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 Circolare n.139        Lodi, 24 gennaio 2021      

                                                                                                   
Ai docenti 
Agli studenti /Alle famiglie  
Al personale 
Alla DSGA 
Al sito web 
 
Oggetto:  RIPRESA DELLE LEZIONI DAL 26 GENNAIO 2021  
 

Ripresa  Lezioni 2021: periodo  dal 26  gennaio 2021 al 6 febbraio 2021 
 

Con riferimento all’oggetto ed alle seguenti norme/note emesse dalle Autorità competenti : 
 

 DPCM 3 dicembre 2020 

 Ordinanza del Ministero della salute del 24 dicembre 2020 

 Nota M.I.  2241 del 28 dicembre 2020 

 DPCM del 14 gennaio 2021 

 Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 

 Ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2021 

 Nota Prefettura di Lodi del 23 gennaio 2021  
 
Con riferimento al  
 

 PIANO PER LA RIPARTENZA PUBBLICATO DALLA DIRIGENTE SCOLASTICA ALLEGATO ALLA PRESENTE 
CIRCOLARE  

 
la scrivente dirigenza ha predisposto un nuovo   piano di ripresa delle lezioni  che si allega alla presente 
circolare  e pubblicato sul sito dell’istituto , come segue: 
 

lunedi 25 gennaio DAD AL 100% per tutti 
  

Da martedi 26  gennaio 2021 a Sabato 6 febbraio  2021 
 

 Tutte le classi dell’Istituto tecnico e del Liceo corso diurno : il  piano di rientro prevede 
una percentuale  del 50% degli studenti a scuola e una percentuale  del 50% degli studenti 
in DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA da casa con ingressi e uscite scaglionate su due turni 
come sotto indicato.  

 
  tre classi del corso professionale regionale Iefp gli studenti frequenteranno al 100% in 

presenza  

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/be719771-486c-4ecf-acdd-a1bad7784103/DPCM_14_gennaio_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-be719771-486c-4ecf-acdd-a1bad7784103-ns6J5MA
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/7b154ff2-615d-42cc-af98-ef241c8e9144/DL_14_gennaio_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7b154ff2-615d-42cc-af98-ef241c8e9144-ns5fOZW
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/45a03a80-ea07-4214-a721-80d4e66649b4/ordinanza_ministero_salute_23_gennaio.pdf?MOD=AJPERES
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 corso serale per adulti gli studenti frequentaranno tutti in presenza con orario parziale in 
dad per un percentuale  non superiore al 20%  secondo orario già in vigore a settembre  
 
Al corso diurno Istituto tecnico e Liceo le classi frequenteranno al 50% secondo i  gruppi già predisposti a 
settembre GRUPPO A e GRUPPO B. Per le classi prime e quinte si allegano nuovamente i gruppi 
trasmessi con la circolare 123 del 6 gennaio 2021. Si inizia con il gruppo A il 26 gennaio 2021 . Questa 
percentuale del 50% sarà progressivamente aumentata a partire dal giorno 8 febbraio. 
 

Per rispondere allo scaglionamento dei autobus con due orari differenziati distanziati di 1 ora e trenta   si 

svolgeranno due turni con i seguenti orari  

 

Inizio lezioni  

 

 primo turno 7,45/8.00* – uscita  variabile  

      tutte classi 1^ 2^-3^-4^- ITIS- 1-2- 3 oma  

 

 secondo turno  9,00**/9,15  – uscita variabile  

tutte le classi del LICEO dalla prima alla quinta -  e tutte le classi                      

quinte  istituto tecnico.  
 

*con ingresso dalle 7,45 ALLE 8,00  

**con ingresso fino alle 9,15 solo per gli studenti che arrivano con i mezzi pubblici   

 

Ogni turno vedrà la presenza del 50%  circa degli studenti previsti 
 
Gli studenti diversamente abili con docente di sostegno o Bes che saranno individuati dai consigli di 
classe   frequenteranno le lezioni al 100% in presenza previo accordo con le famiglie  e la sottoscritta o 
sua delegata  

Gli studenti sono invitati a presentarsi all’ingresso  muniti di mascherina chirurgica ed a rispettare il 

distanziamento anche prima di entrare negli spazi della scuola. 

L’ingresso e le uscite dovranno essere ordinate evitando assembramenti. In particolare le uscite 

saranno scaglionate per piano con un intervallo di qualche minuto fra un piano e l’altro a partire dal 

terzo piano. Gli ingressi e le uscite per ogni classe sono indicate nelle tabelle allegate al  piano 

organizzativo. 

I collaboratori scolastici ed il personale presente hanno il compito di sorvegliare il flusso e segnalarne  

in Vicepresidenza,  prontamente le eventuali anomalie e/o criticità. 
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Ricordo che gli insegnanti dovranno essere presenti in aula, alla prima ora del primo turno,  a ricevere 

gli studenti 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

L’ORARIO SETTIMANALE   DELLE LEZIONI NON SUBIRA’ VARIAZIONI.  

Si allega scansione oraria delle lezioni.  

Si invitano gli studenti a segnalare eventuali disguidi nell’organizzazione dei bus che potrebbero creare 

situazioni di assembramento non previste.  

Sottolineo inoltre che, l’effettiva attuazione dell’organizzazione di cui sopra, potrebbe   ovviamente 

subire modifiche in presenza di pubblicazione di eventuali  nuove norme da parte delle Autorità 

competenti in relazione al progredire della situazione pandemica. 

Resto ovviamente a disposizione per ogni chiarimento. 

 
 

    La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa  Luciana Tonarelli 

                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


